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Quale formazione per quale società? 
Iucunde docere: ovvero «la struttura che ci con-nette» 
 
Recuperando Albino... 
Occorre anzitutto domandarsi se «questa» educazione serve ancora, e per rispondere a questo interrogativo è 
necessario dare una risposta alle domande di Maturana: che cosa significa educare? perché vogliamo educare? che 
tipo di educazione vogliamo? che tipo di Paese vogliamo? 
A tale effetto, bisogna prima riflettere su cosa accad(d)e oggi e per compiere una simile riflessione facciamo 
riferimento a quanto scrive G. Ruffolo su la Repubblica il 9 agosto 2009, a p. 27. Si tratta di osservare, in primo luogo, 
qua- le squilibrio esiste tra la sovrabbondanza dei consumi privati e la povertà dei beni sociali (scuola, salute, cultura, 
solidarietà, ambiente); in secondo luogo, vale la spesa di constatare che la mercantilizzazione ha le sue regole: se le 
regole del gioco entrano nel gioco, il gioco si distrugge; l’arbitro si può comprare, si può speculare sulla partita, si 
possono sottomettere i giocatori ai desiderata di qualcuno fuori dalla competizione, ma il gioco non è mai «libero»; in 
terzo luogo, è opportuno notare che il PIL è un indicatore fuorviante dal momento che lega il reddito dei cittadini ai 
costi dei beni acquisiti. 
Durante tutta la storia dell’uomo la fonte di ricchezza è sempre stata il controllo delle risorse naturali: terra, oro 
petrolio. Ora, improvvisamente, sta nel «sapere», nella «conoscenza». L’uomo più ricco del mondo, Bill Gates, non 
possiede risorse naturali, e neppure eserciti; per la prima volta nella storia dell’uomo, una persona, che dispone di più 
denaro di qualsiasi altra persona, possiede soltanto conoscenza. L’economia basata sul sapere prende il posto 
dell’economia basata sull’industria (cfr L. Turow, in Il Sole ventiquattrore, 1 gennaio 2000). 
Traducendo sia Ruffolo sia Turow, possiamo dire che occorre attivare subito un «osservatore» diverso capace di 
abbandonare la trazionale «pais-agogia» a causa della sua «fragilità» epistemologica e resistenza rispetto al 
cambiamento planetario delle forme di sapere: l’«altrove» è co-formativo delle reti e l’«agirpensando» avviene 
mediante le reti. La pedagogia poi è caratterizzata da una fondamentale aquiescenza e sudditanza ai poteri politici ed 
economici di qualsiasi «orientamento» dal momento che il mito del saper fare nasconde il saper anche pensare, 
poiché lo studiare per adattarsi al mercato non vuol dire altro che pensare in termini di utilità e non di gratuità della 
cultura. La pedagogia ha poi un potere «colonialista» centrato sul modello socio-psico-pedagogico occidentale, 
bianco, anglofono che è esattamente il contrario di ogni sano «darwinismo educativo», in base al quale ogni metodo 
pedagogico che non risponde ai bisogni educativi della società dovrebbe scomparire. Infine, la pedagogia porta in sé 
una «deriva riduttiva» metodologica poiché la didattica che essa insegna esige una performance misurabile 
eterodiretta in quanto ogni alunno deve saper fare qualcosa, anche se non sa perché e in quali contesti ciò che 
apprende gli servirà. 
Possiamo dire che «nonostante» la riforme, viviamo un’educazione esecutiva, cumulativa, disciplinare, 
iperspecialistica, pianificatoria, comportamentista, che cioè assogetta l’individuo alle conoscenze insegnate. 
L’educazione impartita nelle scuole è appiattita sulle competenze, ricerca le abilità personali, si preoccupa delle 
acquisizioni individuali, si fonda sulle particolarità genetiche di cui ciascuno è portatore credendo di trovare in questo i 
fondamenti «natura- li»delle doti di ogni persona. La nostra scuola è socialmente competitiva, conflittuale e 
gerarchica e, in ultima analisi, con la sua selezione, non fa altro che creare un darwinismo sociale, con il quale 
emergono i più fortunati, senza alcuna relazione con gli altri, per vivere una vita in cui la felicità è semplicemente 
un’utopia; si tratta di una scuola per formare individui che escludono gli altri e non fanno comunità con loro. Possiamo 
concludere che il taylorismo economicistico si è trasferito nell’educazione, fondato sulla convinzione che esista una 
«mano invisibile» che distribuisce a chi vuole «trenta denari». 
Si tratta di vere e proprie patologie dell’istruzione. Si ricerca l’oggettività fuori dal contesto in cui gli avvenimenti 
avvengono e la si ricerca sia al di fuori dalla storia e dalle storie di ciascuno, sia dalle relazioni che ogni individuo 
instaura, sia dai processi in cui si sviluppa l’apprendimento. L’importanza viene data alla misurabilità quantitativa e 
all’omogeneità; non si distingue tra efficacia (proporzione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi che si 
perseguono) ed efficienza (proporzione tra i mezzi adottati e i risultati perseguiti); si dà importanza alle semplici unità 

                                                 
1 * L’autore è professore all’Università di Bergamo e coordinatore del Comitato scientifico dell’OPPI. Il presente articolo è stato presentato in power point a Conversano e la trasformazione delle 

diapositive in un testo corrente è opera della Redazione. Il testo è stato comunque sottoposto a una revisione dell’A. 



di apprendimento prescindendo dallo sviluppo di ciascuna persona. Si procede programmando a priori e si stabilisce 
una gerarchia del sapere disciplinare dando spazio a un malsano «darwinismo educativo». Viene in tal modo 
abbandonato ogni realismo pedagogico, prescindendo da quanto sappiamo su come si sviluppa la mente del bambino: 
il bambino viene «ridotto» sotto ogni soglia di realtà per cui non è più «quel bambino». 
 
Una Scuola per oggi 
Vale la spesa di ricordare quanto M. Mead scriveva fin dal 1950: «Vedrete che in un mondo che si evolve 
incessantemente nessuno può avere mai un’istruzione completa. Ciò significa che a scuola i bambini non devono solo 
apprendere quello cha a scuola appresero i loro genitori, bensì devono imparare anche a imparare». 
Oggi la questione non è riconducibile a «cosa» è meglio imparare a fare, bensì a «come», «perché» e «con chi» si 
«deuteroapprende»

2
nelle reti di conversazione, conoscenza e memoria collettiva. Al di là del soggetto separato 

dell’oggetto, si tratta di individuare la relazione tra soggetto e predicato; nei contesti, nei processi, nelle storie, nei 
giochi occorre definire quale sia la situazione in cui il corpo del soggetto che apprende si trova; nelle interfacce, che si 
stabiliscono nei processi di apprendimento, è necessario precisare quale sia la co-operazione costruttiva; nelle reti, 
che le collettività pensanti vanno creando, bisogna individuare quale sia l’ecologia cognitiva; infine, nella democrazia 
cognitiva, sarà opportuno dire quale sia la «open source» della rete. 
Il digitale apre tre (co)evoluzioni inattese che avvengono: a) nella biologia neuronale dei cervelli e nei «thinking 
pattern», ovvero nella epistemologia del mondo di ciascuno; b) nella antropologia e nella struttura sociale in quanto si 
avverte dovunque una mutazione dalle società di classi, alle reti di comunità virtuali, e pur storiche; c) nelle 
competenze e abilità digitali costruite nei «giochi» virtuali e di simulazione, ovvero nelle esperienze di secondo livello. 
Si può dire che si sta passando dal paradigma della verità «demens» a quello della co- evolutività «ludens». 
M. Prensky propone la seguente suddivisione: 

 

Immigranti digitali Nativi digitali 

* Codice alfabetico * Codice digitale 

* Apprendimento lineare * Apprendimento multitasking 

* Stile comunicativo: uno a molti * Condivisione e creazione della conoscenza 

* Apprendimento per assorbimento * Apprendimento attraverso la ricerca, il gioco, l’esplorazione 

* Internazionalizzazione della riflessione * Esternalizzazione dell’apprendimento (Comunicazione Vs 
Riflessione) 

* Autorità del testo * No autorità del testo: multicodicalità 

* Primo: leggere * Connettersi, navigare ed esplorare 

 

 
 
In questa «dimensione» apprendere vuol dire, anzitutto, dimenticare uno stato organizzativo precedente; in secondo 
luogo, si tratta di collocarsi in una dimensione «dissipativa», ovvero lontana dall’equilibrio, e non sarà di poco 
importanza il saperla reggere; in terzo luogo, occorre essere coscienti che apprendere dipende dal «non-
apprendimento» ovvero dalla sensibilità alle differenze; in quarto luogo, bisogna sapere che ogni «altro» (e il suo 
punto di vista) comporta differenze sensibili: conoscere è una pratica collettiva, di reciprocità e consensualità; in 
quinto luogo, non bisogna dimenticare che il corpo, nelle sue pratiche di convivenza e nei suoi desideri ed emozioni, 
ridefinisce i presupposti del sapere verso le differenze del «non-sapere»; infine, in sesto luogo, va notato che le 
culture emotive fondano i sistemi razionali, quindi l’ambito dei «giochi di scelta». 
Con G.Vadalà, possiamo notare che oltre l’apprendere vi è il movente (e la motivazione). Il movente è una co-
costruzione metacontestuale, co-evolutiva e creativa di conoscenze e di mondi relativi alla loro possibilità, «in e tra» 
osservatori. Il movente appare come ciò che in un sistema di sviluppo «muove» (ex- motus) la motivazione ponendola 
nella propria rete di senso e significati. In senso vareliano il movente è l’autopoiesi della motivazione. Il movente 
fonda la competenza (co)-evolutiva. 
Anche un sistema (vivente) digitale necessita di «movente», ma un conto è intervenire educativamente sulla 
motivazione ad apprendere cose già note e ricorrenti, in quanto si tratta di apprendere la conservazione per 
conseguire la certezza delle risposte adatte; altro, invece, è attivare moventi a usare il già noto per esplorare il caos, il 
«non-ancora-appreso», per apprendere l’evoluzione, consapevoli che si tratta di acquisire l’incertezza di domande 
differenti. 
 
 
 

                                                 
2 Il termine deutero, è una parola parola greca che costituisce il primo elemento di composti del linguaggio scientifico in cui significa «secondo»; qui si potrebbe tradurre «in secondo luogo».  



                              Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 
 

 

 

Può essere utile fare riferimento al seguente schema: 

 

                      Long-life learning 
 
 
Community of learners                 Network learning 
   

dall’apprendimento come risultato 
 
all’apprendimento come processo  
 
all’«apprendere ad apprendere» come 
rete 

 

 
In educazione, allora, il già costruito, che si può identificare con i saperi dei bimbi, non sempre interagisce nel modo 
atteso con il già esistente, che può essere identificato con il sapere degli insegnanti. 
L’agire educativo non può cioè prescindere dal già cocostruito e dalle sue continue trasformazioni che, in ultima 
analisi, costituiscono il processo di apprendistato. 
Occorre quindi dire che bisogna mutare radicalmente la visione centrata sull’apprendimento per unità acquisita 
mediante le competenze specifiche e le unità di apprendimento (invocate e praticate anche da una certa pedagogia 
sistemica e costruttivista).  
 
Per la costruzione di una nuova etica 
L’etica è possibile? Per rispondere ci rifacciamo a E. Morin che pone una domanda: nella tecno-economia è possibile 
«globalizzare» l’etica? Oppure il gioco coevolutivo fra individuo/specie/biosfera

3
società/noosfera

4
comporterà la 

capacità di modulare le etiche locali adattandole a quelle planetarie? I processi formativi (e i formatori) che ruolo 
vorranno assumere in un simile processo? 
Il lavoro da fare per dare una qualche risposta alla domanda è sulle epistemologie di cui disponiamo, sulla nostra 
capacità di rispondere alle differenze e sul mondo materiale in cui queste hanno origine. La metodologia non potrà 
che essere qualitativa, processuale e narrativa dal momento che le quantità (cioè le misure) e gli indicatori non 
soddisfano le evolutività e le transizioni. Non possiamo interpretare l’incerto con il certo. Ci basti notare che le 
discipline non spiegano il mondo né loro stesse, ma solo il loro senso nella gerarchia in cui sono collocate. Poste così, 
le discipline non servono al processo con il quale vengono sviluppate le nostre conoscenze. Le didattiche, oggi, sono 
«ambienti artificiali» di apprendimento, e non certo «forme relazionali sensibili alle differenze» (le informazioni). Per 
dirla con H. von Foerster (nel 2001), «la verità è l’in- venzione di un bugiardo» 
Le tracce di «etica» per i contesti educativi possono essere riassunte nelle seguenti affermazioni: 1) il pensiero 
(co)evolutivo rappresenta una cornice possibile; 2) l’ecologia sociale costituisce un progetto di transizioni sostenibili; 
3) l’inclusione non è altro che una pratica politica; 4) la cooperazione finisce con l’essere un semplice modello 
relazionale. 
Ma cos’è il pensiero co-evolutivo? È una cornice in cui pensare i sistemi viventi quali complessità irriducibile di 
relazioni, processi, dinamiche, transizioni, co-adattamenti e riorganizzazioni via via emergenti negli ecosistemi

5
e 

capaci di resilienza
6
(ecologia sociale evolutiva). 

Si fa ecologia sociale quando si costruiscono, si sviluppano, si coltivano pratiche «viabili» di interazione relazionale (ad 
esempio la convivenza) capaci di ricomporre le sensibilità verso i modi di essere nella coppia, nella famiglia, nei 
contesti urbani e «naturali» del lavoro, delle politiche, della formazione, delle culture, ecc, ovvero nelle reti di 
relazione che ci caratterizzano quali sistemi-(con)viventi-in-un-contesto-capaci-di-(co)evoluzione. 

L’inclusione poi è la partecipazione di tutti i membri di una comunitá (non solo di quelli portatori di istanze particolari) 
al suo cambiamento secondo un progetto in comune in cui sono garantite le condizioni della libera espressione e il 
progetto di vita di ciascuno. 
La cooperazione, invece, è un processo evolutivo di costruzione di interdipendenze tra sistemi a fronte di un 
«problema» (una differenza) percepito come «in» comune. In pratica, si tratta della capacità di costruire scambi 
guidati dal- la reciprocità in un contesto relazionale paritario, cioè nelle opportunità che si vanno presentando. 
Bisogna dire, con J. Piaget, che la cooperazione è fonte di riflessione e coscienza di sé; essa dissocia il soggettivo 

                                                 
3 l termine «biosfera» significa il complesso delle zone solide, liquide, gassose della terra in cui è pos- sibile lo sviluppo della vita, ma si estende all’insieme degli organismi viventi. La voce è un 

composto di bio- e sfera ed è stato introdotto nella lingua tedesca — Biosphäre — nel 1950. 

4 l termine «noosfera» sta a significare l’umanità nella sua totalità biologica e nei suoi rapporti con l’ambiente. Si tratta di una voce composta dal greco noûs («mente») e sphère («sfera») che risale, 

nella lingua francese, al 1954. 

5 Il termine «ecosistema» vuole significare una unità ecologica costituita dalla condizione di equilibrio delle relazioni fra gli esseri viventi e l’ambiente chimico-fisico in cui si trovano. 

6  Il termine «resilienza»è tratto dalla fisica dove viene usato come indice di resistenza dei materiali alla deformazione e alla rottura per sollecitazione dinamica; si tratta di un indice che viene 

determinato con una prova d’urto. Risale al secolo XVIII nel significato di «regresso». 



dall’oggettivo. La cooperazione si afferma come sorgente di regolazione e si attua in un contesto metacomunicativo. Si 
tratta di un contesto di co-costruzione dell’alterità e si può dire che sia un gioco comunicativo intrinsecamente etico. 
Così si insegna all’Università di Bergamo 
Possiamo concludere con due pensieri piagetiani per una psicopedagogia delle reti sociali: 1) non ci sono nella mente 
umana strutture innate che semplicemente vengono ad esistere: tutte le nostre strutture mentali devono essere 
costruite; 2) bisogna insegnare agli allievi a pensare ed è impossibile pensare in un regime autoritario. Pensare vuol 
dire cercare liberamente, si tratta quindi di dimostrare il proprio pensiero in maniera autonoma. 
Ciascuno deve ora decidere «se questo è un gioco»... 
 


